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Prot. n° 1641/02-03

Caposele, 13/04/2018

AVVISO N° 219
(A.S. 2017/18)
• Al personale docente
• Ai Coordinatori dipartimenti disciplinari
• Ai docenti FF.SS.
• Al Direttore SGA
LORO SEDI
• Al sito della scuola www.iccaposele.gov.it
• Agli atti Sede

Oggetto: Convocazione Dipartimenti disciplinari.
Si comunica alle SS.LL. in indirizzo che in data 17 aprile 2018 dalle ore 16.45 alle ore 18.45 nei
locali dell’Istituto Comprensivo di Caposele, in via Pianello, sono convocati i dipartimenti
disciplinari di Scuola dell’Infanzia (Intersezione), Scuola Primaria (Interclasse), Scuola Secondaria di
Primo Grado (Classe) per discutere dei seguenti punti all’o.d.g.:
1. Definizione del curricolo verticale d’istituto per lo sviluppo delle competenze chiave e di
cittadinanza.
2. Rubriche valutazione competenze.
3. Verifica e valutazione delle competenze: compiti di realtà, osservazioni sistematiche,
autobiografie cognitive.
4. Prove comuni e relative griglie di valutazione II quadrimestre.
5. Scelta nuovi libri di testo.
I docenti di Religione Cattolica e di Sostegno possono aggregarsi autonomamente (secondo
motivazioni didattiche) all’ambito/area disciplinare.
Ciascun dipartimento sarà presieduto dal Referente del Dipartimento.
Assolverà la funzione di segretario verbalizzante un docente individuato dallo stesso referente.
Si allega:
• Prospetto dei Dipartimenti e dei Coordinatori.
Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Gerardo Vespucci
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,
comma 2, del decreto legislativo n.39/1993

SETTORE FORMATIVO
Scuola Infanzia

AMBITI
Campi d’esperienza
area linguistico-artistico-espressivo
area matematico-scientifico-tecnologico
1° ambito
area linguistico-artistico-espressivo

Scuola Primaria

Scuola secondaria

2°ambito
area matematico-scientifico-tecnologico
1° ambito
area linguistico-artistico-espressivo:
(italiano, lingue comunitarie, musica, arte
e immagine, corpo, movimento, sport)
area storico-geografica:
(storia, geografia, cittadinanza e
costituzione)
2° ambito
area matematico- scientifico-tecnologica

REFERENTE DIPARTIMENTALE
Cione Antonietta
Di Masi Gelsomina

Raucci Giovanna

Malanga Antonietta

Iannacchino Maria Virginia

Boniello Concetta

